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Non abbandonarci alla tentazione
Non
abbandonarci
tentazione.

figlio pieno di fiducia verso il proprio papà.

alla

Da questa domenica in tutta la
Chiesa cominciamo a recitare
il Padre nostro così. E’ una
bella traduzione dall’originale
greco, che ci permette di
esprimere
con
dolcezza
l’animo credente che è in noi,
quello caratteristico di un

Vi propongo due riflessioni, per raccogliere il gusto di questa espressione di
preghiera.

Non abbandonarci alla tentazione. Siamo sicuri di avere la percezione delle nostre

tentazioni e di quanto queste ci allontanino da Dio? Forse finora abbiamo
immaginato la tentazione come una situazione di sofferenza, di tensione, oppure un
periodo di dubbio… Ma queste sono sempre tentazioni? Nella maggior parte dei casi
sono pesi da portare, ma diventano tentazione solo quando ci allontanano da Dio e
dai fratelli (o da noi stessi). Un periodo di tensione non sempre è tentazione, alcune
volte ci può avvicinare al Signore. Potrebbe essere una tentazione, invece, il vivere
sempre con superficialità le nostre vicende, senza interrogarci sul loro valore
spirituale ed esistenziale, es. il nostro lavoro (e tutto ciò che è collegato: trasporti,
uso del tempo, dei soldi etc.) può non essere tentazione perché provoca nervosismo
continuo, ma esserlo quando non ci domandiamo cosa ci chieda il Signore in questa
grande parte della nostra vita, accontentandoci piuttosto di cercare soddisfazione
nella gratificazione economica, di immagine, nei risultati. Per un credente, invece, il
lavoro è una attività che deve rendere gloria a Dio e servire i fratelli nel costruire
una società migliore. “Padre, non abbandonarci alla tentazione del pensiero comune
(o alla logica dello scarto)”. Proviamo, perciò, a cercare quali siano le nostre
tentazioni ed invochiamo Dio affinché non ci abbandoni.

Non abbandonarci alla tentazione. Quando scopriamo con lucidità che anche noi

subiamo tentazioni, a volte nascoste e pericolose per la fede e la carità, allora come
bambini alziamo fiduciosi lo sguardo verso il Padre, affidandoci realmente al suo
aiuto. Ed impariamo a farlo non solo nella tentazione, ma in ogni altro momento.
Bellissimo atteggiamento che restituisce tutta la forza di cui è capace un bambino
e tutta la fiducia che ha in ogni fibra del proprio essere. Abbiamo bisogno con
radicalità di coltivare questo affidamento, perché intorno a noi tutto ci parla di
autosufficienza e di forza. Per noi credenti la forza è regalata da un cuore che si
affida.
Come Maria e come l’autore del Salmo che invoca “Io sono tuo, salvami”
(Sal 118,94).

Don Gianluigi
VARIAZIONI MESSALE AMBROSIANO
– DAL 29 NOVEMBRE 2020 ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo Regno sia
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI
La data del battesimo per il mese di dicembre è domenica 13 ore 15/16.

VOLONTARI DISTRIBUZIONE LETTERA NATALIZIA
Cercasi volontari per la distribuzione della lettera natalizia
in tutte le vie della Parrocchia

- IMPORTANTE PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
DEL SABATO E DELLA DOMENICA
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI
Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo
costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito
della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura
“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il
numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e
riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.

Si può uscire di casa per partecipare alla S. Messa? Risposta: sì.
I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e
seguendo i Protocolli. È vivamente raccomandato che si rechino solo nella chiesa nelle
vicinanze della propria abitazione o almeno nel proprio Comune. Se sottoposti a controllo
da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e
viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione
di necessità".

DOMENICA 29 III di Avvento

Letture: Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

(le profezie adempiute)
D. L.III Settimana

15.00 RAGAZZI II-III ELEMENTARE: giornata insieme. Segue ore 17.00
incontro via web con don Alberto e catechisti
LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) da domenica 8 novembre sarà

trasmessa sul canale YouTube dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo

LUNEDI’ 30

S. Andrea, apostolo

MARTEDI’ 1/12 feria liturgica
17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
20.45 SCUOLA DI PREGHIERA guidata da E.Bolognesi www.youtube.com/oratoriosancarlo

21.00 COORDINAMENTO CITTADINO GIOVANI: incontro a distanza
MERCOLEDI’2 feria liturgica
17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVEDI’ 3
S. Francesco Saverio, sacerdote
17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
VENERDI’ 4
feria liturgica
18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza

Primo venerdì del mese

SABATO 5
feria liturgica
8.30 S. ROSARIO CITTADINO in Santuario e S. MESSA
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 6

IV di Avvento
Letture: Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11

(l’ingresso del Messia)
D. L.IV Settimana

15.00 RAGAZZI II-III ELEMENTARE: giornata insieme. Segue ore 17.00
incontro via web con don Alberto e catechisti
EMPORIO SOLIDALE E MENSA CARITAS
Vogliamo mettere in evidenza due iniziative:
la mensa Caritas ed il (ormai) prossimo Emporio Solidale
- Vedi volantini -

Preghiera per la Benedizione delle famiglie
Non potendo visitare personalmente le famiglie della Parrocchia, ogni
sera, ore 19-20, un sacerdote o una suora sarà presente in Chiesa a
pregare per tutti. La Chiesa rimarrà aperta.
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30- 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il
sabato dalle 10.00 alle 11.30. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

